
Dagli alunni arrivano 1.600 disegni. 
Sabato prossimo le premiazioni
 
Bancadria, tra scuole e tutela ambientale

 

Grandi riscontri per l’iniziativa che ha 

coinvolto le classi di vari istituti della zona

Luigi Ingegneri ADRIA - Si è concluso nei 
giorni scorsi il concorso di disegno “Disegna 
il tuo eroe a difesa dell’ambiente” istituito da 
Bancadria. Il concorso riservato agli alunni delle classi prime, seconde e terze delle 
scuole primarie di tutto il territorio di compet
grandissimo riscontro; 1.600 disegni pervenuti alla commissione. “E’ un grande 
successo di partecipazione e coinvolgimento delle scolaresche che ci rende molto 
orgogliosi”, afferma con soddisfazione il presidente Giovanni V
“Mi sento di ringraziare i dirigenti degli istituti comprensivi, tutti i plessi scolastici ed 
in particolare gli alunni che con tanta dedizione, accompagnati dai loro docenti, 
hanno accettato il nostro invito, mandandoci disegni molto
altro importante riconoscimento dell’impegno sociale di Bancadria sul territorio a 
favore del mondo della scuola e dei giovani su un tema tra l’altro, come la difesa 
dell’ambiente, che è una delle vocazioni principali del nostr
hanno partecipato le classi prime, seconde e terze delle scuole di Adria, Chioggia, 
Porto Viro, Porto Tolle, Ariano Polesine, Cavarzere, Mesola, Goro, Loreo e Taglio di 
Po. La commissione giudicatrice ha già scelto i disegni dei pr
classificati. Le premiazioni degli alunni vincitori e dei loro istituti di appartenenza si 
terranno sabato alle 17.30 nell’auditorium Saccenti. 
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Si è concluso nei 
giorni scorsi il concorso di disegno “Disegna 
il tuo eroe a difesa dell’ambiente” istituito da 
Bancadria. Il concorso riservato agli alunni delle classi prime, seconde e terze delle 
scuole primarie di tutto il territorio di competenza della banca, ha ottenuto un 
grandissimo riscontro; 1.600 disegni pervenuti alla commissione. “E’ un grande 
successo di partecipazione e coinvolgimento delle scolaresche che ci rende molto 
orgogliosi”, afferma con soddisfazione il presidente Giovanni Vianello (nella foto). 
“Mi sento di ringraziare i dirigenti degli istituti comprensivi, tutti i plessi scolastici ed 
in particolare gli alunni che con tanta dedizione, accompagnati dai loro docenti, 
hanno accettato il nostro invito, mandandoci disegni molto belli e significativi. È un 
altro importante riconoscimento dell’impegno sociale di Bancadria sul territorio a 
favore del mondo della scuola e dei giovani su un tema tra l’altro, come la difesa 
dell’ambiente, che è una delle vocazioni principali del nostro istituto”. Al concorso 
hanno partecipato le classi prime, seconde e terze delle scuole di Adria, Chioggia, 
Porto Viro, Porto Tolle, Ariano Polesine, Cavarzere, Mesola, Goro, Loreo e Taglio di 
Po. La commissione giudicatrice ha già scelto i disegni dei pr
classificati. Le premiazioni degli alunni vincitori e dei loro istituti di appartenenza si 
terranno sabato alle 17.30 nell’auditorium Saccenti.  
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altro importante riconoscimento dell’impegno sociale di Bancadria sul territorio a 
favore del mondo della scuola e dei giovani su un tema tra l’altro, come la difesa 

o istituto”. Al concorso 
hanno partecipato le classi prime, seconde e terze delle scuole di Adria, Chioggia, 
Porto Viro, Porto Tolle, Ariano Polesine, Cavarzere, Mesola, Goro, Loreo e Taglio di 
Po. La commissione giudicatrice ha già scelto i disegni dei primi tre alunni 
classificati. Le premiazioni degli alunni vincitori e dei loro istituti di appartenenza si 


